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a spasso per la regione
Agenda eventi

Primavera slow nel
parco del Delta del Po

Cervia, città natura

Dal 1 al 30 aprile
sabato, domenica e festivi dalle
Dal 1 aprile al 30 maggio
15.00 alle 19.00
Escursioni in bicicletta, a piedi, in
Cervia - Musa, Museo dal Sale
barca, a cavallo e itinerari dedicati
Quattro Passi a MUSA. Percorsi
all’enogastronomia, lezioni di birdd’artista al Museo del Sale di Cervia
watching e fotografia, laboratori
- Il Mondo delle Saline. Carrellata di
didattici pensati per i più piccoli e
molto altro ancora. Fiera Internazion- opere a tema degli allievi del corso
di pittura annuale tenuto da Luale del Birdwatching e del Turismo
ciano Medri nel 2009 - 2010. A cura
Naturalistico - V edizione
dell’Associazione culturale Il Menocchio.
Comacchio (FE)
Cervia-Milano Marittima (RA)
www.podeltabirdfair.it

Paganello 2010

Come da tradizione nella settimana
di Pasqua, oltre un chilometro di
spiaggia a Marina Centro di Rimini,
si trasformerà nel grande villaggio
del “Paganello”, che vive incessantemente da mattino fino a sera
offrendo a tutti la sua ricetta inimitabile: sport, agonismo, divertimento,
spettacolo e il grande crogiuolo di
lingue, visi e colori dei 1200 atleti
provenienti da tutto il mondo.
			
Marina 		
			
Centro
			
Spiaggia
			
bagni 28A 			
46.
Dall’1 al 5 aprile - Rimini (RN)

il nuovo allegato di
Bolognadavivere dedicato ai
bambini da 0 a 12 anni.
Lo potete trovare al l’infopoint
di Bolibrì, il primo festival
internazionale “a misura di
bambino” interamente dedicato
ai libri, per giovani e giovanissimi
(dal 26 al 28 marzo 2010
a Bologna)

Bimbo

è in distribuzione presso:
salaborsa ragazzi
Museo della Musica
Strada Maggiore, 34
Teatro Testoni
Via Giacomo Matteotti, 16
Libreria Trame,via Goito 3/c
Imaginarium, via Portanova 14
E in tanti altri luoghi a misura
di bambino.
Se siete impazienti di sapere
eventi, appuntamenti e
informazioni visitate il nostro sito
www.bambinidavivere.com

Vele di Pasqua

Regata internazionale per catamarani. 36° Edizione
Al via la classica manifestazione
velica aperta alla partecipazione
di tutti i catamarani, suddivisi
in classi, considerato unanimemente l’evento più importante in
Italia e forse anche in Europa nel
settore dei multiscafi e da tutti
sentito come l’apertura ufficiale
della stagione sportiva. Dal 3 al
5 aprile
Congrega Velisti
via Cavour 27 - spiaggia
Cesenatico (FC)

ed i curiosi.
Beach Volley per tutti a volley
Zone spiaggia da piazzale San
Riccione
Martino al porto
Torneo internazionale di beach vol- Dal 5 all’11 aprile tutto il giorno
ley. 13° edizione
Riccione (RN)
Si tratta di un’edizione da record
quella del 2010: saranno oltre
1500 i giovani atleti tedeschi che
si daranno appuntamento sulla
spiaggia della Perla Verde per una
settimana di incontri di beach volley, 200 i campi da gioco, allestiti
lungo la spiaggia, che ospiteranno
un’appassionante competizione
che divertirà tutti i patiti del beach

TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI

festival2010

Dalla Primavera
Slow sul Delta
del Po al Parco
di Tredozio.
Un assaggio
degli eventi che
potrete gustare a
cavallo di Pasqua

È nato Bimbò

bambinidavivere.com
Squisito

Cuochi, prodotti, ricette, vini. Itinerario nel Buonpaese
La proposta di quest’anno è un
“Ritorno alla semplicità.
Sostenibilità e qualità. Come
spendere meno con più gusto.”
Rimini, San Patrignano
30 aprile - 3 maggio 2010
Info: www.squisito.org

Sagre
32° Sagra
del Tartufo di pineta

Nella Pineta di Classe un mondo
per riscoprire le tradizioni locali
attraverso l’enogastronomia
3 e 5 aprile 3 aprile: dalle ore
8.00; 5 aprile: dalle ore 7.30
Pineta di Classe - Parco 1°
Maggio- Fosso Ghiaia (RA)

Sportur Bicycle Show

Per 8 giorni il mondo della bici
ruoterà qui! Sportur Grande appuntamento con lo spettacolo, lo
sport, la gastronomia dove la bicicletta è protagonista con itinerari
cicloturistici per tutti, spettacoli,
gastronomia, benessere, mare,
turismo. DAL 4 ALL’11 APRILE
Settimana cicloturistica FRW Sulle Strade dei Sapori della Romagna VENERDI’ 9 APRILE
Cena di Gala Sportur Bicycle
Show aperta al pubblico
Fantini Club - Lungomare Deledda
Cervia (RA)

Rimini in sagra

Vendita di fiori, prodotti locali,
bancarelle. Il venerdì e il sabato
nel centro storico, mentre dal
sabato al lunedì sul lungomare
di Rimini, nella zona del porto
canale.
Dal 2 al 5 aprile venerdì 15.00
- 20.00; sabato e festivi 9.00
- 20.00 - Piazza Cavour e
Lungomare Tintori Rimini (RN)

Sagra e palio dell’uovo
Tradizionale battitura delle
uova sode. ore 17.30, “Disfida
dell’Uovo” tra i Comuni di Arcevia
e Tredozio. Vie
centrali e argine
del fiume. Tariffa
intera: 3€ ingresso Palio.
Tariffa ridotta:
3€ - ingresso
Sagra. Dal 3 al 5
aprile
Tredozio (FC)

Anteprima
F.I.S.Co.10

Festival internazionale sullo Spettacolo Contemporaneo - 10a ed.
(color cane che scappa)
16>24 aprile 2010
Il festival ospita non soltanto spettacoli ma esperienze polimorfe e
cangianti dalla natura transdisciplinare, spazi non stabilizzati in cui
confluiscono danza, performance,
visioni e osservazione critica.
Questa edizione del festival presenta un’atletica fragile, una ginnastica
del provviso, in cui opera e comportamento hanno il medesimo valore.
La scena è uno spazio di affetti più
che di proprietà, i materiali segnalano forze o sintomi. Nei lavori
presentati bolle spesso l’antinomia
tra pianificazione e spontaneità
(progetto & sentimento, economia &
cultura). Il costume della libertà e la
natura dell’autodomesticazione.
Tra gli eventi:
ven 16 aprile h 22 DOM la cupola
del pilastro
Mette Ingvartsen (D/DK) - Giant
City (prima italiana)
DOM la cupola del pilastro - Via
Panzini 1
sab 17 aprile h 22 Teatro
dell’Accademia di Belle Arti
Antonija Livingstone / Jennifer
Lacey (Can/F/USA) - Culture & Administration (prima italiana)
Teatro dell’Accademia di Belle Arti
- Via Belle Arti 54
da dom 18 aprile incrocio Via dei
Mille/Piazza VIII Agosto
Kinkaleri (I) - W (una nuova insegna nella città)
gio 22 aprile h 20.30 Raum
Bojana Mladenovic (Srb/NL) - One
Piece (prima italiana)
Raum - Via Ca’ Selvatica 4/d
www.xing-fisco.it www.xing.it

bologna da vivere ti arriva a casa con:
il delivery di Sosushi
www.sosushi.it
tel.051 272068

via Goito 3/c
per ogni libro un
bologna da vivere

Di musica in musica

Preview sui prossimi concerti a
Bologna: date, artisti, luoghi

31 marzo 2010 ore 21
RENZO ARBORE
E L’ORCHESTRA ITALIANA

Dopo una tounèè internazionale, uno show (dalle
canzoni napoletane ai grandi successi televisivi
a quelle sonorità che Arbore chiama ‘le canzoni
della memoria’) con incursioni nelle musiche del
sud del mondo, insomma quasi tutto il repertorio
contenuto nel triplo cofanetto “diciottanni di...
CANZONI NAPOLETANE (...quelle belle)” già
disco d’oro.
Sul palco con Arbore i 15 elementi dell’Orchestra
Italiana, 15 grandi solisti e specialisti del proprio
strumento ed alcuni “ispirati omaggi” a Totò (con
il montaggio degli sketch tratti dai suoi film e l’immancabile “Malafemmena”), a Roberto Murolo e
Renato Carosone, con alcune “chicche” tratte dal
repertorio, e naturalmente a Napoli (con le immagini dei siti paesaggistici più suggestivi).
EUROPAUDITORIUM
77 euro (prima platea), 66 euro (seconda platea)
e 50 euro (balconata), 36,50 euro (seconda balconata)
T 051372540 www.teatroeuropa.it

12 aprile ore 20.30

PAOLO CONTE A FAVORE DEL FAI
La serata ripercorre il vasto repertorio dell’artista
da Sotto le stelle del jazz, Bartali, Via con me, Gli
impermeabili, Genova per noi, tanto per citarne
solo alcune tra le tante. Un concerto pensato
come un vero e proprio “luogo del cuore” che si
delinea via via attraverso stati d’animo diversi,
dalla malinconia all’ironia, dal sogno al ricordo,
che l’artista dosa con la sua fantastica personalità.
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
Iscritti FAI da 20,00 a 120,00 Euro – Non iscritti
da 25,00 a 130,00 Euro
T 051529999 www.comunalebologna.it

24 aprile ore 21

Concerto di Francesco Renga
TEATRO MANZONI
T 0512613 03
www.auditoriumanzoni.it

5 maggio ore 21

Concerto di MARIO BIONDI
SPAZIO TEMPO TOUR 2010
TEATRO MANZONI
T 0512613 03 www.auditoriumanzoni.it

6 maggio ore 21

Concerto di Samuele Bersani
ARENA DEL SOLE
T 0512910910 www.arenadelsole.it

homecooking.it

Sempre in collaborazione con www.homecooking.it, il servizio di cucina a domicilio che, in
tutta l’Emilia Romagna, si occupa di cucinare
per voi e organizza anche corsi di cucina a
casa vostra, ecco una nuova ricetta pensata
specialmente per i ragazzi.
BISCOTTI AL BURRO
I biscotti piacciono da sempre ai ragazzi,
sono facili e rapidi da fare, risolvono golosamente una festicciola in casa e può essere
molto divertente prepararli insieme ai ragazzi
per dar modo a ciascuno di creare la forma
che preferisce e trasformare tutto in un gioco.
Ma non scordiamoci poi che potranno accompagnare un tè o concludere una cena.
Ingredienti per ca. 200 biscotti:
- 500 g di farina
- 300 g di burro
- 200 g di zucchero a velo
- 4 tuorli d’uovo
- un pizzico di sale
Preparazione:
in una terrina amalgamate bene il burro, a
temperatura ambiente, e i tuorli d’uovo. Aggiungete poi la farina, lo zucchero e un paio
di pizzichi di sale. Si tratterà ora di impastare
a mano il composto fino ad ottenere una
pasta morbida e omogenea. Fatene quindi
una palla, copritela con la pellicola trasparente e mettetela in frigo per un’ora. Infine
tiratela al mattarello su una superficie liscia
ed infarinata fino ad ottenere uno spessore di
circa 3 mm. Potrete ora ricavare le forme che
desiderate con degli stampini e poi infornate
per 20 minuti a 140 gradi. Fate una prima
infornata di test perché i forni di casa sono
spesso imprecisi e un paio di minuti cambiano il risultato finale. Lasciate raffreddare e
cospargeteli di zucchero a velo.
A piacere potrete aromatizzarli aggiungendo
nell’impasto della cannella piuttosto che dello
zenzero.
Vi garantisco che non aiuteranno la vostra
linea ma l’umore di sicuro si!!
Andrea

Week end 10-11 aprile - STRABOLOGNA-VIVICITTà 2010
Manifestazione sportiva e musicale
Per tutti
CENTRO CITTà
STRABOLOGNA-VIVICITTà 2010
Sabato 10 aprile
Ore 10,00: Piazza Maggiore
· Apertura stand villaggio espositivo e
informatico.
· raccolta fondi in favore del Progetto
Salviamola! a favore del restauro della Chiesa di Santo Stefano
· Inizio gare ed esibizioni ginnicosportive a cura delle Leghe e delle
Polisportive UISP
Dalle ore 9,00: AcqueDotte. Visite
guidate e spettacoli lungo il torrente

? Bologna da vivere

vuoi
lavorare
con noi
WE WANT
YOU!

Aposa, presso Bagni di Mario e nei
sotterranei della Sala Borsa. Via alla
musica con FIATI, II Bologna Buskers
Festival
Dalle ore 14,30 – 19,00: Piazza Maggiore
FIATI 2° Bologna Buskers Festival.
Gruppi di fiati invaderanno le strade
del centro occupando a turno il palco
di Piazza Maggiore. Ci saranno esibizioni, gare sportive, esibizioni ginnico
- sportive presentate da alcune delle
società Uisp.
Ore 16,00 – 18,00: Piazza Maggiore
Il Settore Uisp Fitness presenta esibizioni di danza del ventre, samba e

com magazine

danza moderna sul palco in Piazza
Nettuno.
Spettacolo di pattinaggio folckloristico
a cura delle Polisportive UISP
Ore 20,30: Piazza Maggiore.
Spettacolo di danza, suoni e multi
etnicità
Domenica 11 aprile 2010
STRABOLOGNA
Camminata ludico motoria per tutti
P.zza Maggiore - Partenza ore 9,00
Km. 10,200 – 5,500 – 2,800.
Festa coreografica, palloncini, artisti
di strada, animazione lungo il percorso
della camminata e in Piazza Maggiore.
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Ore 9,05: Piazza Re Enzo
Partenza StraBologna Scuole di Km.
5,500 – 2,800.
Ore 10,30: Via dell’Archiginnasio
Partenza Vivicittà, gara competitiva,
maschile e femminile, in un circuito
di 6 Km, all’interno del Centro Storico di Bologna, da ripetere 2 volte,
per un totale di Km. 12.00
“5° Memorial Sergio Montanari Trofeo Cooperativa Risanamento”.
Dalle Ore 15,00 - 23,00 FIATI 2°
Bologna Buskers Festival si sposterà
presso la Festa di strada
“Il bivio delle arti” di Via Mascarella
e Belle Arti.
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